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L'amico greco di Pascali

S'inaugura sabato prossimo a Bari, presso la pinacoteca provinciale, la mostra dedicata a Jannis 
Kounellis, vincitore del premio Pascali 1978: dopo mesi e mesi di rinvii e di polemichette 
striscianti, sin quasi alla vigilia della manifestazione.
Kounellis, in realtà, è personaggio difficile: un piccolo greco di carattere chiuso, di poche parole. 
Ma conta per noi il suo lavoro che è certamente importante. Che cosa sarà esposto a Bari, tuttora 
non so. Dovrebbe trattarsi di una mini-antologia, sufficientemente rappresentativa di una esperienza
molto significativa per l'ultimo decennio dell'arte italiana. Una mostra quindi <<da vedere>>, come 
si suol dire. Ma anche motivi di interesse specifico per il pubblico pugliese. Kounellis infatti fu 
amico del nostro Pino Pascali nei difficili anni di esordio a Roma, sino al '68 – l'anno in cui l'artista 
di Polignano morì tragicamente -. Insieme elaborano in modi diversi proposte fortemente 
innovatrici per quegli anni. Dominavano allora la pop art, l'arte cinetica, la minimal art: correnti 
che esprimevano la cultura <<americana>> della città. 
Il pugliese e il greco sono invece tra i primi a recuperare i valori del <<primario>>, cioè di una 
civiltà che viene prima dell'era tecnologica.  Recuperano, soprattutto, i valori del Mito. Si rifanno 
ad una cultura antagonista, nel suo valore profondo, rispetto alla cultura del Consumo.
Perchè antagonista? Perchè si rapporta al grande patrimonio delle civiltà agricolo-marinare del 
Mediterraneo. Questo patrimonio risale dunque alla ribalta internazionale, rompendo col 
<<modernismo>> cosmopolita.
Come avviene questo, è difficile spiegare senza far riferimento alle opere degli artisti. Per Pascali, 
ho già scritto molte volte anche in questa stessa rubrica. Sottolinei allora la <<pugliesità>> del Mito
Terra-Acqua da lui proposto intensamente.
Kounellis, greco del Pireo, si dispone invece sull'altro polo: quello Aria-Fuoco sin dall'inizio. Nella 
mostra del 1967 all'Attico di Roma, Pino esponeva i cubi di Terra e le vaschette del Mare. Jannis 
presentava una rosa sagomata in lamiera, dal cui centro fuoriusciva una fiamma dal cannello 
ossidrico. Questa fiamma è tornata spesso nei lavori e nelle azioni di Kounellis: ancora l'anno 
scorso, alla Tartaruga, il fuoco sgorgava dall'orecchio di un calco di testa classica.
È il fuoco <<greco>> di Olimpia, delle tragedie e dei pastori (Kounellis usa spesso simboli bucolici
come la lana, il cotone, i fusi. È pastore come Pascali è contadino e marinaio).
Greci sono, naturalmente, altri elementi del mondo di Kounellis: i calchi di statue classiche, le 
maschere, il corvo nero. Greci sono gli usi rituali-simbolici della musica e della danza. Come nella 
leggenda di Orfeo.
La <<grecità>> di Kounellis sta nel fuoco stesso del suo mondo poetico: la dualità-opposizione fra 
morte e vita, natura e cultura. Opposizioni che sono proprie della cultura classica ellenica. La loro 
tensione ed ambiguità è espressa dal segno dell'Aria. L'aria è impalpabile ed invisibile. Così 
Kounellis più che esporre comportamenti che si fondano molto sul silenzio, il vuoto, la pausa, 
l'assenza.
Un esempio è la performance <<Hotel Louisiana>> presentata in un albergo abbandonato di Roma. 
La gente passava di stanza in stanza senza trovar nulla. Solo all'ultimo piano, in una camera, c'era 



una parete su cui era stato inciso profondamente un segno, quasi una lunga ferita slabbrata. In altre 
occasioni è il fuoco a segnare questa ferita al muro. Kounellis, aveva iniziato, attorno al '65, proprio
con delle misteriose frecce o zig-zag neri a doppia punta, come in certe decorazioni egee.
Non so se questa poesia volatile, questa tragedia sottile, saranno restituite dalla mostra di Bari. 
Certo è che come il pugliese Pascali portò ai più alti livelli di densità, grazie all'Ironia e al Gioco, la 
cultura dell'oggetto negli anni Sessanta, così la grecità di Kounellis trapassa, con i suoi folgoranti 
silenzi, con le sue tracce brucianti, la crisi del comportamentismo negli anni Settanta.
Di fronte all'attivismo febbrile del mondo contemporaneo, alla sua logica del consumismo, l'artista 
greco come il suo amico pugliese richiamano al senso del tempo, alla profondità antica del pensiero.


